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Questo manuale, scaturito dal “Progetto per la Valorizzazione delle Risorse Umane nel Tessile”, è
uno strumento per la formazione di operatori della nobilitazione del tessuto. Si tratta di un lavoro
che la FIL S.p.A. ha prodotto in collaborazione diretta con le aziende destinatarie e soggetti attivi
dei programmi di formazione. 

Il manuale raccoglie sia informazioni e nozioni generali sulle fasi complessive del ciclo tessile, sia
definizioni e procedimenti tecnici sulle lavorazioni specifiche di tintoria e rifinizione. In questa
duplice veste dunque questa pubblicazione può rivolgersi a coloro che intendono acquisire profes-
sionalità nel comparto ma anche ad un mondo più generale interessato a conoscere più da vicino
l’intero processo di lavorazione del prodotto pratese. 

È importante sottolineare che questo strumento si rivolge ad un comparto, come quello della nobi-
litazione del tessuto, che sta diventando il nocciolo duro del sistema tessile pratese e che sarà deter-
minante nell’evoluzione della nostra economia locale. Dipenderanno infatti sempre più da questo
comparto le capacità di penetrazione dei prodotti pratesi nel mercato sempre più fluttuante della
moda.

Questo lavoro dimostra inoltre che fare formazione non significa solo organizzare corsi ma anche
fornire strumenti per l’autoapprendimento e il miglioramento dei propri standard professionali. Fare
formazione vuol dire sempre più fornire servizi, sia alle imprese che ai lavoratori, per dare sempre
più valore aggiunto al lavoro per la ricerca di un impiego o per evitare che le proprie competenze
diventino obsolete.

I risultati qui raccolti sono il frutto di una collaborazione progettuale fra la FIL S.p.A., le aziende, le
associazioni di categoria. Va a tutti un ringraziamento sincero per la competenza manifestata e per
una proposta che penso sarà estremamente utile a Prato.

Prato, novembre 1999                                       Fabio Giovagnoli
Assessore della Provincia di Prato
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OBIETTIVI DEL MANUALE

Il manuale è rivolto agli operatori di rifinizioni e di tintorie.

Il manuale contiene:

- informazioni generali sulle fasi e sulle attività della filiera tessile che precedono l’arrivo del

tessuto greggio in rifinizione e in tintoria.

Questa parte inizia con le fibre tessili e termina con il controllo del tessuto greggio.

Perché è importante conoscere ciò che accade al manufatto tessile prima delle fasi di rifinizio-

ne e di tintoria? a) Per capire la posizione e il contributo della propria attività nella filiera tessile.

b) Per individuare eventuali difetti causati da operazioni precedenti che possono compromette-

re le lavorazioni di rifinizione e di tintoria. c) Per migliorare la propria professionalità e “cultura

tessile”.

- informazioni dettagliate sulle lavorazioni di rifinizione e di tintoria.

I nuovi operatori possono trarre numerose indicazioni sull’attività che iniziano a svolgere. Chi ha

già maturato esperienza nel proprio lavoro potrà trovare informazioni che completano la sua

conoscenza o apprendere notizie su lavorazioni che vengono svolte prima o dopo la sua attività

di competenza. Ciò migliora la consapevolezza del proprio ruolo poiché si conoscono gli effetti

prodotti sul tessuto dalle lavorazioni che precedono e che seguono la propria lavorazione.

COM’È FATTO IL MANUALE

La prima parte contiene schede descrittive delle attività che precedono l’arrivo del tessuto in rifini-

zione e in tintoria. Le informazioni riportate sono di carattere generale ed hanno lo scopo di far cono-

scere quali sono le fasi ed i processi che consentono di passare dalla fibra tessile al tessuto greggio. Il

testo è accompagnato da illustrazioni. Il titolo di ciascun argomento è preceduto da una icona.

La seconda parte contiene schede relative alle lavorazioni di rifinizione e di tintoria. Per una descri-

zione dettagliata del contenuto di queste schede si rimanda al paragrafo successivo.

Il manuale comprende anche:

- un glossario, che contiene i termini di non immediata comprensione per un nuovo addetto;

- sessanta domande (15 sulla prima parte e 45 sulla seconda), che non hanno lo scopo di verifi-

care quanto è stato appreso ma vogliono essere uno stimolo al ragionamento ed una spinta a

migliorarsi e crescere dal punto di vista professionale.

COM’È FATTA LA SCHEDA SULLE LAVORAZIONI DI RIFINIZIONE E TINTORIA

Ciascuna scheda presenta in alto a destra dei simboli che indicano se la lavorazione è:

- ad umido o a secco           ;

- per tessuti tradizionali e/o per tessuti a maglia           .



La fascia dove si trovano il nome della lavorazione ed i vari simboli è di colore:

-     rosso per le lavorazioni a secco;

-     celeste per le lavorazioni ad umido;

-     verde per le lavorazioni che possono essere svolte a secco e ad umido.

Mediante questa colorazione è più immediato individuare la tipologia della lavorazione.

I termini sottolineati sono spiegati nel glossario. Si tratta di termini di  uso corrente ma il cui signi-

ficato può non essere immediato per chi sta iniziando l’attività.

Le schede sulle lavorazioni di rifinizione e tintoria hanno una struttura fissa, composta da cinque

parti. Per alcune lavorazioni non sono presenti tutte le parti poiché non vi sono informazioni di rilie-

vo al riguardo.

Di seguito viene indicato il titolo e descritto il contenuto di ciascuna parte.

1. Scopo della lavorazione. Indica il risultato, l’effetto che si ottiene sul tessuto median-

te la lavorazione. Spesso c’è anche una descrizione generale del principio sul quale si

basa la lavorazione ed i tipi di tessuto per i quali è indicata.

2.Tecnologia della lavorazione. Descrizione della macchina impiegata per la lavora-

zione nelle sue parti principali, indicate nell’ordine con cui vengono incontrate dal tes-

suto in lavoro, con riferimento puntuale ad una illustrazione schematica della macchi-

na. Contemporaneamente vengono descritte le azioni esercitate sul tessuto dai vari

organi o i trattamenti che il tessuto subisce nelle diverse parti della macchina.

Importante: per descrivere la tecnologia di ciascuna lavorazione è stata scelta una mac-

china. Non è detto che questa corrisponda in ogni sua parte alla macchina presente in

azienda. Tuttavia restano validi i princìpi generali di lavorazione e i punti di attenzione

evidenziati.

3. Esecuzione della lavorazione. Indicazione delle attività che l’addetto deve svolgere,

sottolineando gli aspetti che richiedono particolare attenzione.

4. Difettosità più ricorrenti. Descrizione dei difetti più comuni relativi alla lavorazio-

ne, spesso con indicazione delle cause che li possono generare e dei rimedi da adotta-

re.

5. Gestione del lavoro. Regole generali di comportamento e di organizzazione del

lavoro per il buon mantenimento della macchina, per garantire la propria incolumità e

per ottenere il giusto compromesso fra produttività e qualità della lavorazione.

Importante: questa parte non è il manuale per la manutenzione della macchina né il

manuale per la sicurezza aziendale. Sono solo indicazioni dettate dal “buon senso” e dal-

l’esperienza da seguire per una corretta gestione del lavoro.

Nel caso in cui in una scheda venga descritta più di una lavorazione, il nome di cia-

scuna lavorazione è preceduto da questa icona.
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COME USARE IL MANUALE

Il manuale:

- deve essere impiegato come uno strumento per “aiutare” la formazione degli operatori sul

campo. Vantaggi: a) presenta le informazioni principali in maniera sintetica e ben organizzata;

b) il nuovo addetto “non parte da zero” ma ha già una indicazione di ciò che andrà a fare. Ciò

consente di ridurre i tempi per la sua formazione. Il manuale può fornire degli spunti per

approfondimenti che verranno effettuati da un operatore esperto;

- deve essere uno strumento in continua evoluzione. La struttura a schede mobili consente di

inserire fogli forati o raccoglitori in plastica nei quali introdurre schemi delle proprie macchine,

aggiunte, modifiche, personalizzazioni rispetto a quanto indicato in ciascuna scheda. Potranno

essere inserite anche schede relative a lavorazioni non presenti nel manuale. Vantaggi: a) il

“sapere” e l’esperienza aziendale non vengono dispersi ma raccolti e accresciuti continuamen-

te; b) i nuovi addetti troveranno informazioni di carattere generale arricchite da informazioni

specifiche sulla propria azienda;

- può essere consultato individualmente o insieme ad un addetto esperto. È consigliabile che

ad una prima lettura individuale segua un intervento di un operatore esperto, magari davanti alla

macchina, per fornire indicazioni più dettagliate e per mettere in pratica ciò che è descritto nel

manuale.



Indice del manuale sulla FILIERA TESSILE

ARGOMENTO PAGINA

1. IL CAMBIAMENTO DELLA PRODUZIONE TESSILE PRATESE 11

2. LE FIBRE TESSILI 12

2.1  Le fibre naturali 13

2.2  Le tecnofibre 16

2.3  Le fibre artificiali 16

2.4  Le fibre sintetiche 17

3. LA FILATURA 20

3.1  La filatura cardata (selfacting) 20

3.2  La filatura a pettine (ring o ad anello) 22

3.3  La filatura open end 23

3.4  La filatura delle fibre chimiche (estrusione) 23

4. IL CONTROLLO DEI FILATI E DEI TESSUTI 23

5. LA CLASSIFICAZIONE DEI FILATI 25

6. LA TITOLAZIONE DEI FILATI 26

7. LA ROCCATURA, LA STRIBBIATURA E IL VAPORIZZO 28

7.1  La roccatura 28

7.2  La stribbiatura 29

7.3  Il vaporizzo 29

8. L’ORDITURA 30

8.1 L’orditura a sezioni o portate 30

9. LA COSTRUZIONE DEI TESSUTI 31

10. LA TESSITURA TRADIZIONALE 34

11. LA TESSITURA A MAGLIA 36

11.1  I tessuti a maglia in trama 36

11.2  La classificazione dei macchinari 37

11.3  I tessuti a maglia in catena 38

12. LA CLASSIFICAZIONE DEI TESSUTI 38

12.1  La classificazione in base all’uso 39

12.2  La classificazione per disegnatura 39

12.3  La classificazione in base agli elementi 40

13. IL CONTROLLO DEI TESSUTI GREGGI 40

14. IL RAMMENDO E LA SMOLLETTATURA 41

DOMANDE DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 43

8



9

Indice del manuale su tintoria e rifinizione con indicazioni sulle lavorazioni

LAVORAZIONI PAGINA

1. LA PREPARAZIONE DEL GREGGIO 45

2. LA ROVESCIATURA DEL TESSUTO TUBOLARE 47

3. IL CARBONIZZO IN PEZZA 48

4. LA CUCITURA A SACCO 50

5. LA FOLLATURA 51

6. LA PURGATURA E LA FOLLATURA IN PURGOFOLA 54

7. LA PURGATURA VELOCE 55

8. IL LAVAGGIO: GENERALITÀ 56

9. IL LAVAGGIO IN CORDA 58

10. IL LAVAGGIO IN LARGO 60

- Il lavaggio in largo discontinuo 60

- Il lavaggio in largo continuo 61

11. LA BRUCIATURA DEL PELO 66

12. IL TRATTAMENTO IN CESTO E IN TUMBLER 67

13. L’APERTURA IN CORDA 69

14. L’IDROESTRAZIONE 71

- L’idroestrazione per centrifugazione (cesto) 71

- La spremitura in largo 72

- L’idroestrazione per aspirazione 72

15. IL FOULARDAGGIO 73

16. LA FISSATURA 75

- La fissatura in discontinuo (potting) 75

- La fissatura in continuo (crabbing) 76

17. LA TINTORIA IN CONTINUO E A STOCCAGGIO A FREDDO 78

- La tintoria: generalità 78

- La tintoria in continuo (pad steam) 78

- La tintoria a stoccaggio a freddo (pad batch) 79

18. LA TINTURA IN OVERFLOW 80

19. LA TINTURA IN JET A RIEMPIMENTO PARZIALE DI BAGNO 82

20. LA TINTURA IN JET A RIEMPIMENTO TOTALE DI BAGNO 84

21. LA TINTURA IN JIGGER 85

22. LA RADDRIZZATURA DELLA TRAMA 87

23. L’ASCIUGATURA IN RAMOSA A PIÙ PIANI ORIZZONTALI 89

24. L’ASCIUGATURA IN RAMOSA IN PIANO E IL TERMOFISSAGGIO 93

- L’asciugatura in ramosa in piano 93

- Il termofissaggio 94



10

25. L’ASCIUGATURA LIBERA PER MAGLIERIA 96

26. IL CONTROLLO DELLE PEZZE TINTE 98

27. LA GARZATURA METALLICA 100

28. LA GARZATURA VEGETALE 103

29. LA CIMATURA 105

30. LA RIPIANATURA 109

31. LA STRICATURA 111

32. LA RATINATURA 113

33. LA SMERIGLIATURA A SECCO 115

34. LA SMERIGLIATURA A MOLLE 117

35. LA LISATURA 119

36. IL VAPORISSAGGIO 121

37. LA CALANDRATURA A BACINELLA 124

38. LA CALANDRATURA COTONIERA 127

39. IL DECATISSAGGIO 129

- Il decatissaggio: generalità 129

- Il decatissaggio discontinuo a pressione atmosferica 129

- Il decatissaggio continuo a pressione atmosferica 131

- Il decatissaggio discontinuo in autoclave (KD) 132

40. LA SANFORIZZAZIONE 134

41. L’EGUALIZZATURA 136

42. LA LUCIDATURA 138

43. LA SODATURA E IL CANDEGGIO 140

44. LA MERCERIZZAZIONE 142

45. LA SPAZZOLATURA 143

46. IL TRATTAMENTO AIRO 145

47. IL CONTROLLO DELLE PEZZE FINITE 147

48. LA ROTOLATURA 149

DOMANDE DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 152

GLOSSARIO 158

BIBLIOGRAFIA 159


